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REGOLAMENTO PER IL COMODATO
presso l’Istituto Comprensivo di Majano
1. È istituito il servizio di Comodato per i libri di testo presso le Scuole Medie di Majano e
Forgaria, avuto riferimento alla L.R. 26.01.2004, n. 1, art. 5, commi 1-3.
2. Esso si attiva a partire dall’a.s. 2004/2005 e presupporrà un atto di assenso scritto da parte
delle famiglie degli alunni interessati.
3. I testi da acquistare in comodato riguardano le seguenti discipline:
- EDUCAZIONE ARTISTICA
- EDUCAZIONE MUSICALE
- EDUCAZIONE TECNICA
4. A utilizzare la parte rimanente di somma disponibile per il comodato si procede acquisendo
il parere del Collegio dei Docenti i quali daranno le loro prelazioni sulla base dei seguenti
criteri:
A. testi triennali;
B. testi eminentemente enunciativi a con scarsa presenza di parti che implicano interventi di
scrittura o comunque di carattere operativo da parte degli alunni sulle pagine.
Per l’anno scolastico 2004/2005 i testi da inserire nel comodato saranno:
- Il testo di Scienze (sia Majano che Forgaria)
- Il testo di Grammatica (Scuola Media di Majano)
- Il testo di Antologia (Scuola Media di Forgaria)
5. Nel rispetto dei precedenti artt. 4 e 5, ove dovessero determinarsi delle economie nei
finanziamenti , si procede all’acquisto di di Atlanti e/o Vocabolari. Tale acquisto avrà
comunque un carattere di mera residualità rispetto agli articoli precedenti.
6. L’Istituto Comprensivo di Majano, procede ad accordarsi coi Comuni di riferimento , per
fare in modo di integrare il comodato con eventuali altri contributi, da destinare alle
famiglie, funzionali all’acquisto dei libri di testo.
7. Coloro i quali intendano avvalersi del servizio del comodato, versano comunque alla scuola
preliminarmente una somma pari a un terzo del valore dei testi che intendono acquisire.
8. A conclusione del periodo di uso didattico i testi in comodato vengono resi all’Istituzione
Scolastica. Pertanto essa restituirà la somma precedentemente versata dalle famiglie. Nel
caso in cui queste volessero richiedere l’acquisizione permanente del materiale loro affidato
in prestito, possono riscattarlo dietro versamento alla Scuola di un terzo del suo valore di
acquisto. In tale eventualità essa non restituirà la somma precedentemente versata a titolo
cautelativo dalle famiglie.
Ove il fruitore dovesse risultare per qualsiasi motivo inadempiente rispetto agli obblighi
fissati nei presenti artt. 7 e 8, esso sarà automaticamente escluso dal comodato negli anni
successivi.

9. Gli alunni che per negligenza o proprio comportamento volontario danneggino il materiale
didattico affidato in prestito, verseranno alla Scuola, a suo insindacabile giudizio, una penale
di importo pari al 70% del costo sostenuto dalla Scuola per l’acquisizione del materiale
didattico danneggiato (se entro 1 anno dall’acquisto), al 60% (se entro 2 anni dall’acquisto) e
al 33% (in presenza di 3 o più anni dall’acquisto). In questo caso non verrà ovviamente resa
alle famiglie la cauzione precedentemente versata, di cui al precedente art. 7.
10. Facendo riferimento ai fondi all’uopo previsti dalle norme regionali , viene utilizzata una
somma fino alla misura massima del 10 per cento per la copertura degli oneri derivanti
dall’organizzazione del servizio di prestito gratuito, in particolare per coprire le indennità
del personale impiegato nella gestione delle operazioni di acquisizione, distribuzione e
conservazione .
11. Il personale di cui al precedente punto si impegna a :
- acquisire i testi avendo cura di adottare una procedura di offerte tra almeno tre fornitori che
consentano risparmi sugli acquisti;
- incamerare i testi, conservarli, consegnarli ai destinatari ad inizio anno scolastico;
- vigilare sulla conservazione dei testi da parte degli alunni, eventualmente applicando le
sanzioni di cui al precedente punto 9;
- garantire le operazioni di restituzione nei termini fissati al precedente art. 7.
12. È fatto obbligo a chiunque intenda avvalersi del comodato presso l’Istituto Comprensivo di
Majano rispettare il presente regolamento, accettandone integralmente le condizioni in esso
poste.
12. Articolo Transitorio: avendo la Circolare della regione n. 11439/CULT 2 IO ISTR 5 chiarito
che la quota del contributo regionale destinata alle spese di gestione del servizio di
comodato gratuito da parte delle scuole è aggiuntivo rispetto a quella calcolata sul numero
degli alunni, ed essendosi nel contempo già tenute le riunioni degli organi deliberanti , viene
a determinarsi una somma residuale non spesa di circa € 30,00 ad alunno. L’individuazione
del testo che tale somma andrà a coprire con il comodato, verrà deliberata in un successivo
collegio docenti che si svolgerà comunque entro il mese di giugno 2004.
Aggiornamento del 1° aprile 2009
Al fine di rendere quanto più estensibile possibile la fruizione del Comodato, è fatto divieto
di adozione di un nuovo testo, o di nuova edizione che implichi ulteriori acquisti da parte del
servizio comodato della Scuola, ove non siano trascorsi almeno due cicli dall’acquisto
precedente. Ciò in quanto compatibile con la normativa vigente.
È consentita la deroga rispetto al presente articolo solo e soltanto a fronte di modifiche dei
programmi didattici ministeriali.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.to Silvano Michielin

Il Dirigente Scolastico
F.to Silvano Bernardis

È copia conforme all’originale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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